
ORARI
Ritrovo : 7,15 p.le Loreto/Upim

7,30  P.le Lotto/Lido

Destinazione : Casalzuigno (VA) 
Rientro :   ore  18.30 Milano (stesse fermate)

INTERESSE  ESCURSIONE

Gita intersezionale organizzata dagli Operatori Naturalistici

Culturali del CAI Lombardia, che accompagneranno la

SALDO QUOTA ALL’ISCRIZIONE

25 € Soci CAI - SEM - GAM 

20 € Junior (15 - 18 anni)

Sabato 24 Marzo 2012Sabato 24 Marzo 2012
CASALZUIGNO (VILLA DELLA PORTA BOZZOLO), 

ARCUMEGGIA (PAESE DIPINTO)  
SENTIERO 3 V (VIA VERDE VARESINA)

ISCRIZIONI

Nelle sedi sezionali in orario d’apertura fino a 

giovedì 22/3

(Non si  accettano iscrizioni telefoniche)

EQUIPAGGIAMENTO 

Abbigliamento:
Escursionistico: buone scarpe da trekking per camminare
agevolmente anche nei tratti più accidentati del sentiero,
pantaloni comodi, maglietta in materiale tecnico, golf e
camicia in funzione del tempo e del meteo. Abbigliamento
non consono può essere motivo di esclusione dalla
gita.

Nello zaino 
Giacca a vento antipioggia, pile o maglione, un ricambio di
vestiario / scarpe, berretto di lana / pile, occorrente per la
pioggia, guanti, occhiali da sole, crema solare protettiva,
borraccia o thermos con acqua o bevanda (non gasata),
colazione al sacco, sacchetto per immondizie, block notes,
una penna, tessera Cai (per iscritti).

Pranzo al sacco
(In caso di pioggia, possibilità di ristori in zona )

ATTIVITA’ / PERCORSO

Dislivello & Tempi: 
Da Casalzuigno ad Arcumeggia 300 mt. (2 h. circa, con 

pause) 

Da Arcumeggia ad Alpe Perimo circa 170 mt. (45 min. circa)

Difficoltà : E (escursionistico)
La Valcuvia, nel cuore della provincia di Varese, è una valle

ampia ed aperta, cosparsa di centri abitati nascosti tra

boschi di faggi e castagni. A Casalzuigno visiteremo la Villa

Della Porta Bozzolo, signorile residenza cinquecentesca

acquisita e restaurata dal FAI. Raggiungeremo quindi

Arcumeggia, soprannominata a ragione galleria

dell’affresco all’aperto, da quando nel 1956 l’Ente del

Turismo di Varese prese l’iniziativa di fare affrescare le

vecchie case di montagna da artisti italiani di chiara fama.

Dopo aver attraversato l'abitato, sarà possibile proseguire,

tra coltivi e felci, fino all'Alpe Perimo, dove il sentiero si fa

ampio salendo in modo lieve lungo le pendici del monte

Rossel (940 m.s.l.m.). Dall’Alpe si dovrebbero poter

scorgere, in punti panoramici, alcuni tratti del Lago

Maggiore.

Culturali del CAI Lombardia, che accompagneranno la

camminata e la visita della zona. L’uscita è organizzata in

collaborazione con FAI e CAI, come giornata di

avvicinamento alla montagna.

il territorio riunisce differenti bellezze naturali e

artistiche a testimonianza dei periodi e delle popolazioni che

vi sono vissute

20 € Junior (15 - 18 anni)

30 € Altri

La quota comprende
A/R in pullman, assicurazione R.C. +  

infortuni, spese organizzative. 

REFERENTI   ESCURSIONE
G. Assante (GAM ) - D. De Felice (SEM) 


